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PROT. 812/U 

IL SINDACO 

Premesso che: 

 con provvedimento n. 14/2012, perfetto ai sensi di legge, l’Organo Consiliare, condividendo 

la necessità di avviare un nuovo corso di gestione del grande patrimonio di risorse storico-

artistiche, archeologiche, demo antropologiche del nostro Territorio, e realizzare la missione 

istituzionale di mandato: “realizzare un sistema turistico locale in grado di innescare 

dinamiche virtuose di sviluppo economico e sociale”, costituiva la FONDAZIONE 

“AVELLA CITTA’ D’ARTE” quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

rispondente ai principi e allo schema giuridico della “Fondazione di Partecipazione”, di cui è 

Fondatore Unico il Comune di Avella; 

 con medesima deliberazione consiliare veniva approvato lo Statuto della Fondazione e lo 

schema di atto costitutivo, costituito il Fondo di Dotazione mediante conferimenti in denaro 

e beni immobili e mobili di proprietà del Fondatore, puntualmente identificati nel suddetto 

provvedimento; 

 con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 31.08.2012 veniva designato il Comitato 

Direttivo, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione ; 

 con decreto prot. n. 4368/2012il Presidente della Fondazione, Sindaco p.t. del Comune di 

Avella, designava il Direttore della Fondazione, legale rappresentante pro tempore della 

Fondazione, ai sensi dell’art. 11 c.1 dello Statuto della Fondazione;  

 con atto repertorio n. 7908 in data 19 settembre 2012 veniva formalmente costituita innanzi 

al Notaio Dott. Mauro Tomasetta la FONDAZIONE AVELLA CITTA’ D’ARTE;  

Ritenuto dover procedere alla designazione del Comitato scientifico ai sensi dell’art. 14 dello 

Statuto della Fondazione, che testualmente recita: “Il Comitato scientifico è nominato con 

deliberazione di Consiglio Comunale, eventualmente con procedure di evidenza pubblica, ed è 

composto da non più di 5 membri, scelti secondo criteri di competenza professionale o 

qualificazione accademica, comprovata e documentata esperienza negli ambiti di attività della 

Fondazione, o nel settore del management. I componenti del Comitato durano in carica fino a 

revoca, deliberata dal Consiglio Comunale, o dimissioni.” 

Visto il T. U. 267/2000; 

Visto l’art 21 dello Statuto del’Ente; 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

RENDE NOTO 

Che è stata attivata la procedura per la ricognizione di manifestazioni di interesse alla candidatura 

quale componente del Comitato Scientifico della “Fondazione Avella Città d’Arte”, ai sensi dell’art. 

14 c.1, dello Statuto della Fondazione, sulla scorta dei seguenti criteri e modalità tecniche.  

  

Art. 1 - OBIETTIVI E DISPOSIZIONI GENERALI 
Costituire, mediante procedura ad evidenza pubblica, apposito elenco di candidati da sottoporre alla 



successiva designazione da parte dell’Organo Consiliare. La richiesta di inserimento negli elenchi 

comporta l’accettazione incondizionata delle condizioni previste nel presente avviso e nel 

provvedimento di approvazione, e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.  

La formazione degli elenchi non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna 

graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all’ordine di presentazione 

delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, macostituisce 

punto di riferimento per la successiva designazione ad opera del Consiglio Comunale. 

L’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, 

né l’insorgenza di alcun diritto in capo al candidato. 

Lo Statuto della Fondazione e l’atto costitutivo sono disponibili all’indirizzo web 

http://www.comune.avella.av.it. 

  

Art. 2 - REQUISITI GENERALI E DI ACCESSO E FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI 

CANDIDATI 
Possono presentare manifestazione di interesse alla candidatura quale componente del Comitato 

Scientifico della Fondazione tutti i soggetti interessati in possesso di requisiti generali di 

competenza professionale o qualificazione accademica nei settori di operatività della Fondazione, 

comprovata e documentata esperienza negli ambiti di attività della Fondazione o nel settore del 

management, in conformità all’art. 14 c. 1 dello Statuto della Fondazione. Il possesso dei requisiti 

generali è comprovata da curriculum vitae et studiorum presentato nel formato europeo. 

Rilevano quali requisiti di accesso, le cause ostative, di sospensione e decadenza di diritto, 

ineleggibilità, incompatibilità, di cui all’art. 58-59-60-63 del Testo Unico delle leggi sugli Enti 

Locali approvato con D.lgs. 267/2000. Rilevano, altresì, le previsioni di cui all’art. 68 e 69 del 

medesimo Decreto. Il possesso dei requisiti di accesso è comprovato mediante presentazione di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

L’elenco dei candidati sarà formato con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa 

e Finanziaria, previo esame formale delle istanze, condotto secondo le disposizioni di cui al 

successivo articolo 3. 

  

Art. 3 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La domanda dovrà essere recapitata al Comune di Avella – Ufficio Segreteria – Piazza Municipio, 1 

– 83021 Avella (AV),  con una delle seguenti modalità alternative: 

 consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Avella negli orari di apertura al 

pubblico; 

 spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 

 invio tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo 

amministrativa.avella@cert.irpinianet.eu; 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è il 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di 

Avella. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno 

lavorativo successivo. 

La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio 

protocollo del Comune, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale, mentre 

quella di invio a mezzo PEC è attestata dalla ricevuta di accettazione. 

Sulla busta accanto all’indirizzo, il candidato dovrà indicare il seguente codice identificativo: COD. 

COMITATO/SCIENTIFICO/FONDAZIONE. Nel caso di invio a mezzo PEC, tale codice dovrà 

essere indicato nell’oggetto della mail cui devono essere allegati la domanda e la documentazione 

richiesta dall’avviso in formato “pdf”. 

http://www.comune.avella.av.it/po/%5C%22http:/www.comune.avella.av.it/%5C%22
http://www.comune.avella.av.it/po/%5C%22mailto:amministrativa.avella@cert.irpinianet.eu%5C%22


Nella domanda, il candidato autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il 

possesso dei requisiti generali e di accesso come descritti al precedente articolo. 

La domanda deve recare la firma autografa del candidato e ad essa deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento d’identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. La 

domanda inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa, ai 

sensi dell’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005. 

Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione dell’indirizzo 

indicato nella domanda. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre 

comunicazioni, dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva o 

inesatta segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Comune stesso. 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dei 

benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera). Il Comune effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal 

candidato. 

  

Art. 4 – NORME FINALI 

La partecipazione al presente avviso comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle 

norme stabilite dallo Statuto della Fondazione e dall’atto costitutivo, di quanto previsto dal presente 

avviso e di tutte le norme vigenti in materia. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed 

integrazioni, è il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria Dott. Pellegrino Gaglione.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono le norme legislative e 

regolamentari vigenti. 

  

Dalla residenza comunale, 11 febbraio 2013 

  

  

Il Sindaco 

Avv.to Domenico BIANCARDI 

 


